
 

 

 
3)  UNA GIORNATA A GRAVINA, CITTÀ DELL’ACQUA, DELLA PIETRA E DEL VINO 

 

Un tour nel cuore di Gravina in Puglia, Città dell’Acqua, della Pietra…e del Vino. 

Una giornata intera per vivere un ‘esperienza unica, con i colori e i sapori del Sud. 

 

TOUR VALIDO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

Mattina a Gravina  

Visita: 

 Chiesa rupestre di San Michele delle Grotte nel caratteristico rione alto 

medievale di Fondovito 

 Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta  

 Chiesa ducale di Santa Maria del Suffragio (detta “del Purgatorio”)  

 Fontana Ferdinandea 

 Fondazione Pomarici Santomasi, visita al Museo e alla Cripta di San Vito 

Vecchio 

 Chiesa rupestre di Santa Maria degli Angeli 

 Ponte Viadotto-Acquedotto Madonna della Stella,  

Gran finale sul Bastione Medievale, con vista sulla gravina e sull’habitat rupestre e 

degustazione di prodotti tipici. 

A mezzogiorno: 

Pranzo presso un tipico ristorante di Gravina, con specialità del luogo 

Pomeriggio in Cantina: 

Visita di una Cantina, presso il meraviglioso Bosco Difesa Grande, con Tour in vigna e in 

cantina + degustazione di tre vini, accompagnati da prodotti da forno. 

 

Quando: sempre 

Durata: dalle 9.00 alle 18.00, circa 

Costo: 45 euro a persona (Guida Turistica esclusa; costo euro 30, da dividere in base al 

numero di persone) 

Gratuità: bambini fino ai 6 anni / disabili e accompagnatore / accompagnatori del gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOUR VALIDO IL SABATO  

Mattina a Gravina  

Visita: 

 Chiesa rupestre di San Michele delle Grotte  

 Cripta di San Vito Vecchio, presso la Fondazione Pomarici Santomasi  

 Chiesa e Monastero di Santa Sofia 

 Chiesa rupestre di Santa Maria degli Angeli  

 Ponte Viadotto-Acquedotto Madonna della Stella,  

Gran finale sul Bastione Medievale, con vista sulla gravina e sull’habitat rupestre e 

degustazione di prodotti tipici. 

A mezzogiorno: 

Pranzo presso un tipico ristorante di Gravina, con specialità del luogo 

Pomeriggio in Cantina: 

Visita di una Cantina, presso il meraviglioso Bosco Difesa Grande, con Tour in vigna e in 

cantina + degustazione di tre vini, accompagnati da prodotti da forno. 

Nota Bene: partenza visite ore:  9.30, 11.30*, 16.00, 18.00 

*il tour delle 11.30 non prevede la degustazione presso il Bastione Medievale e costa 5 

euro in meno 

Quando: sempre 

Durata: dalle 9.00 alle 18.00, circa 

Costo: 40 euro a persona  

Gratuità: bambini fino ai 10 anni / disabili e accompagnatore / accompagnatori del gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOUR VALIDO LA DOMENICA 

Mattina a Gravina  

Visita: 

 Chiesa rupestre di San Michele delle Grotte  

 Cripta di San Vito Vecchio, presso la Fondazione Pomarici Santomasi  

 Chiesa e Monastero di Santa Sofia 

 Chiesa rupestre di Santa Maria degli Angeli  

 Ponte Viadotto-Acquedotto Madonna della Stella,  

Gran finale sul Bastione Medievale, con vista sulla gravina e sull’habitat rupestre e 

degustazione di prodotti tipici. 

A mezzogiorno: 

Pranzo presso un tipico ristorante di Gravina, con specialità del luogo 

Pomeriggio in Cantina: 

Visita di una Cantina, presso il meraviglioso Bosco Difesa Grande, con Tour in vigna e in 

cantina + degustazione di tre vini, accompagnati da prodotti da forno. 

Nota Bene: partenza visite ore:  9.30, 11.30*, 16.00, 18.00 

*il tour delle 11.30 non prevede la degustazione presso il Bastione Medievale e costa 5 

euro in meno 

Quando: sempre 

Durata: dalle 9.00 alle 18.00, circa 

Costo: 50 euro a persona  

Gratuità: bambini fino ai 10 anni / disabili e accompagnatore / accompagnatori del gruppo 

 

PS: Il Transfer da Gravina  alla Cantina (10 km) è escluso. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


